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Troppo spesso i genitori vivono il calcio giocato dai propri 
figli con troppa ansia e stress. E’ invece importante avere un 
giusto approccio mentale tale per sviluppare aspettative 
realistiche verso i propri figli, basate sulle reali capacità e 
possibilità. Siamo seri, cerchiamo e speriamo di crescere i 
figli in modo che abbiano una vita migliore della nostra, ma 
spesso richiediamo loro standard troppo elevati. Nel calcio 
poi la stragrande maggioranza ripone nel figlio la speranza 
che un domani possa diventare un campione, indirettamente 
quest’atteggiamento condiziona negativamente.  
Troppi ragazzi scendono in campo con suggestioni tali che li 
distraggono e li distruggono psicologicamente. Poi ci sono 
alcuni genitori che si ostinano a intralciare il lavoro 
dell'allenatore dando consigli, criticando le scelte del mister 

e perfino alcuni arrivano a parlare con il proprio figlio, o con 
alcuni suoi compagni di squadra dicendo come giocare e a 
chi passar la palla, ostentando conoscenze pluriennali. 
Invece il ruolo dei genitori al di fuori dal campo, dovrebbe 
essere quello di sostenere sempre i propri figli e di stargli 
vicino incitandoli quando sono giù di morale magari per una 
sconfitta o un gol sbagliato che poteva valere la vittoria, 
aiutarli a superare le loro ansie in maniera positiva 
accrescendo la loro autostima, ma soprattutto sostenere con 
più leggerezza il confronto agonistico. Lo sport educa e 
insegna valori importanti, e questi non devono essere per 
nessuna ragione insabbiati, ma caricare di troppe 
responsabilità i figli, porterà inevitabilmente al risultato di un 
prematuro abbandono.  

 
Sesto incontro della stagione, questa settimana si disputa 
l’anticipo di serie A Lazio vs Udinese.  
 
Lazio in maglia BLU con: Ciaccasassi tra i pali. Lino 
Esposito, Migno e Cesarini compongono il reparto 
arretrato. In mediana troviamo Serafin e Maurizio Santelli. 
Fabio Esposito e Rodrigues in attacco. 
 
Udinese in maglia ARANCIO si dispone così in campo: 
Carta, in porta. In difesa troviamo: De Felice, Flammini e 
Chiaiese. Salini e Appodia si allineano a centro campo. 
Andreoli e Modugno in attacco. 
 
La partita non inizia con i migliori auspici visto il grande 
ritardo di Martin Carta ma del resto non è possibile 
incominciare senza il portiere. Sin dalle prime battute si 
comprende subito che non sarà un incontro equilibrato. La 
Lazio denota da subito la scarsissima intesa fra i suoi 
giocatori. In molti con una forma fisica e mentale discutibile. 
Tanti errori banali anche negli appoggi più semplici inducono 
il buon Fabio Cesarini a proporre lanci lunghi a scavalcare il 
centro campo avversario, ma ciò non fa altro che favorire 
l’Udinese che dispone tra le proprie file uno dei giocatori più 
performanti: Davide Chiese. La curiosità è di capire quanto 
potrà resistere la Lazio a tenere la porta inviolata. La 
risposta è: poco! Infatti, al 7° l’Udinese perviene alla prima 
marcatura della serata con Salini. Due minuti dopo da una 
palla malamente persa da Lino Esposito, Modugno realizza 
la seconda rete per l’Udinese. Scarsa la reazione della 
Lazio, squadra impacciata con un attacco inesistente. 
L’Udinese è ben gestita da Chiaiese che riesce a 

telecomandare i suoi compagni con giocate semplici ma 
efficaci, al contrario la Lazio propone sempre passaggi 
complicati il più delle volte facile preda degli avversari. 
Tutto si poteva immaginare tranne che una prova così 
deludente dalla formazione in maglia blu, soprattutto nei 
singoli. Invitabile al 17° arriva la terza rete per l’Udinese 
sempre con Modugno. Sul fronte opposto nessuna azione, 
degna di nota. Al 24° dopo una ficcante azione di Chiaiese, 
scavino su Ciaccasassi e palla per l’accorrente Andreoli che 
mette in rete. A quattro minuti dal termine del primo tempo, 
ancora Modugno timbra il cartellino per un clamoroso zero a 
cinque. La seconda frazione di gioco inizia con la Lazio un 
po’ più intraprendente, Cesarini avanza il suo raggio 
d’azione in avanti nonostante un problema al ginocchio, in 
realtà la squadra manca di peso offensivo e qualcosa di 
diverso bisogna pur mettere in atto. Gli arancioni avendo 
accumulato un vantaggio di ben cinque gol si rilassano 
lasciando qualche iniziativa agli avversari, ma sempre pronti 
a ripartire in contropiede. A venti minuti dal termine Cesarini 
è costretto all’abbandono, per ristabilire la parità esce anche 
Appodia, ma inopinatamente dopo un po’ sparisce dalla 
panchina per poi ritornare a dieci minuti dal termine. Ricordo 
a tutti che in caso di rotazioni, spetta esclusivamente 
all’Arbitro decidere chi esce, chi entra e con quale 
frequenza, i giocatori autonomamente non possono decidere 
niente, perché c’è un chiaro conflitto d’interesse. 
 Al 55° Chiaiese mette il proprio sigillo alla gara con un tiro 
dalla media distanza. Una delle più brutte partite viste in 
questi ultimi tempi. Un clamoroso clean sheet, realizzato per 
la manifesta inferiorità degli avversari. 

LAZIO 0 vs UDINESE 6  

L’Editoriale di Pio Parisi 

LA CRONACA DELLA PARTITA  (6a giornata del 14.10.2022 ) 
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I PUNTEGGI della PARTITA 

6a giornata Risultato 

           Data 14-10-2022 6  0 

           

Cognome Nome 

      
Gol 

Fair 
Play 

Penalità 
Top Flop Best 

Player 
Totale 

esito 

Squadre Ruolo voti punti V N P 

Cesarini Fabio   X                     1 

Ciaccasassi Federico   X P                   1 

Esposito Fabio   X                     1 

Esposito Lino   X                     1 

Migno Dino   X         2 1,67         1 

Rodrigues Roberto   X                     1 

Santelli Maurizio   X                     1 

Serafin Luigi   X     1       4       1 

Andreoli Federico X     1           2,00 1     

Appodia Antonio X           2 1,67   2,00 1     

Carta Martin X   P           1 2,00 1     

Chiaiese Davide X     1 1   1 0,83 5 2,00 1     

De Felice Saverio X           7 5,83   2,00 1     

Flammini Dino X                 2,00 1     

Modugno Mirko X     3         2 2,00 1     

Salini Riccardo X     1           2,00 1     

  

8 8   6 2   12 10 12 
 

8   8 

 
 

 
 

 

Legenda punteggi : 

Vittoria con:     

1 rete differenza = 3,00 

2 reti differenza = 2,70 

3 reti differenza = 2,50 

Oltre = 2,00 

Pareggio = 2,80 

Penalità = 1,50 
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Le CLASSIFICHE dopo 6 partite accesso min. 2 presenze                                                                         XVII edizione 2022-2023 

 

 

 

 

Legenda: 

Dream Team   -   Penalità    –  Po portiere 
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Le CLASSIFICHE dopo 6 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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Le CLASSIFICHE dopo 6 partite accesso min. 2 presenze                                                                          XVII edizione 2022-2023 
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La BACHECA – NEWS 

Venerdì 16 settembre 2022 si riporta all’attenzione dei partecipanti di voler avvisare tempestivamente il proprio forfait. 
Farlo di venerdì è troppo tardi per trovare un sostituto, ma soprattutto dopo aver dato la propria disponibilità, la motivazione 
deve essere giustificata da una vera e propria ugenza non prevedibile. Grazie 

 
 

 

 

GUARDA I NOSTRI VIDEO CLIP E ISCRIVITI AL NOSTRO CANALE YOUTUBE  (clicca sul link in basso) 

 
 

https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber 

 

https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber
https://www.youtube.com/channel/UCoVm4wAYYUfCfiLkd5y4fuA?view_as=subscriber

